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E' successo di tutto nella gara di Motorland Aragon del Mondiale Supersport, che alla fine ha

sorriso a Sam Lowes. Il britannico si è visto consegnare la vittoria su un piatto d'argento dopo

essere transitato sotto alla bandiera a scacchi in terza posizione.

A tagliare il traguardo per primo era stato infatti il leader del campionato Kenan Sofuoglu, ma il

pilota turco è stato penalizzato per non aver seguito le indicazioni della direzione gara che gli

aveva intimato di cedere tre posizioni quando la gara era ancora in corso.

Il pilota della Kawasaki si era reso protagonista di un gestaccio ai danni di Fabien Foret, reo

secondo lui di avergli tagliato la strada, sfiorando anche il contatto tra le due ZX-6R. Ignorando

la segnalazione dei commissari però è incappato in una penalità anche peggiore a fine gara,

perchè è scivolato addirittura al quinto posto, mantenendo comunque la vetta della classifica

iridata, anche se con soli 16 punti su Lowes.

Lowes quindi non è stato l'unico a poter approfittare delle sue malefatte, ma lo hanno fatto

anche le altre due Kawasaki di Fabien Foret e Sheridan Morais, che si sono andare a prendere

i due gradini più bassi del podio. Il veterano francese però ha commesso qualche errore di

troppo, senza il quale forse avrebbe anche potuto ambire alla vittoria.

Anche Broc Parkes poi è saltato davanti a Sofuoglu, piazzandosi dunque quarto con la sua

Honda del team Ten Kate, mentre tutti gli altri, a partire da Ronan Quarmby, erano troppi

staccati dal due volte iridato per sperare nella stessa sorte.

Domenica nera invece per Jules Cluzel, che non è riuscito a convertire la pole position ottenuta

ieri in un risultato positivo, finendo ruote all'aria dopo pochi giri. Per quanto riguarda gli italiani,

da segnalare la buona prova di Vittorio Iannuzzo, settimo con la Triumph del team Suriano.

Da segnalare purtroppo la bandiera rossa esposta per il brutto incidente che ha avuto per

protagonisti Mathew Scholtz e Yves Polzer, con quest'ultimo che ha centrato il primo che era

rimasto fermo sulla griglia. Polzer è stato soccorso sulla pista, dove è stato intubato, prima di

essere trasportato al centro medico. Su di lui si attendono notizie, si spera positive.
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Sam Lowes

Nato il 14 settembre 1990

nazionalità Regno Unito (GB)

altezza 168 cm

peso 65 kg
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Kenan Sofuoglu

Nato il 25 settembre 1984

nazionalità Turchia (TR)

altezza 175 cm

peso 66 kg
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Alcañiz

Spagna (ES)

Lunghezza: 5.344 m (auto) | 5.078 m (moto)

Record sul giro

1'44"833 (auto)
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Supersport

Kenan Sofuoglu regala la vittoria a Sam Lowes
Il turco non ha ceduto la posizione ed è stato penalizzato dalla direzione gara
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